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Comitato Direttivo della SISP 

 

Riunione straordinaria del 25 gennaio 2021 – ore 17:00 – Teams 

 

PRESIDENTE: Francesca Longo. 

MEMBRI ELETTIVI: Silvia Bolgherini, Luca Germano, Francesco Amoretti, Mattia Casula, Francesco 

Zucchini, Stefano Costalli, Nicolò Conti, Vittorio Emanuele Parsi, Diego Ceccobelli 

 

MEMBRI SEGRETERIA PRESENTI: Iole Fontana, Giulia Vicentini   

ASSENTI GIUSTIFICATI: Nessuno. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 

 

 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Organizzazione convegno SISP 2021 virtuale; 

3. Fusione SG e creazione nuovo SG Regimi politici; 

 

 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

La Presidente dà il benvenuto a Bolgherini, Germano, Casula, Parsi, Zucchini, Costalli, Conti, Parsi 

e Ceccobelli ringraziandoli per la presenza e comunica che Amoretti si unirà successivamente a 

causa di impegni concomitanti.  

 

2. Organizzazione convegno SISP 2021 virtuale; 

a. Fees 

La Presidente ricorda che nel corso dell’ultimo incontro, il CD ha deciso di tenere il convegno in 

modalità virtuale. Pertanto, è stato contattato Marco Gori, tecnico informatico che si occupa della 

piattaforma MySISP, del sito web e dei siti degli Standing Group, in quanto titolare di ConfNow, 

agenzia che si occupa di organizzazione di eventi, ed in possesso di una rilevante esperienza nel 

settore. Gori si è dichiarato disponibile ad occuparsi dell’organizzazione virtuale del convegno ed 

ha anche fornito un preventivo di massima.  

Il CD discute prioritariamente delle fees richieste ai non soci partecipanti al convegno. Emergono 

posizioni diverse. Da un lato, si ritiene che le quote debbano essere significativamente abbassate o 

annullate, in considerazione della natura virtuale dell’evento. Dall’altro, si sostiene che questa 

decisione potrebbe screditare l’associazione, oltre a costituire un danno economico. 

Dopo ampia discussione, il CD decide di approvare una serie di fees per i non soci, graduate sui 

ruoli accademici, pari al 50% delle quote fino ad ora applicate, mantenendo sia le condizioni della 

early bird sia quelle della cancellation policy. Si ritiene, inoltre, di chiedere a Gori di verificare che i 

panel siano accessibili sono a chi ha effettuato la registrazione.  

Vengono pertanto approvate le seguenti fees: 

 

Soci SISP 

La partecipazione al Convegno è gratuita per i soci SISP.  La registrazione rimane comunque 

obbligatoria e sarà possibile registrarsi al Convegno a partire dal 21 Giugno 2021. 
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Non Soci SISP 

I costi per i non soci (paper givers e panel chair) sono i seguenti: 

–       Dottorandi e post-doc: 25 EURO fino al 19 luglio 2021, successivamente 30 Euro; 

–       Ricercatori 35 EURO fino al 19 luglio 2021, successivamente 42 Euro; 

–       Professori associati 50 EURO fino al 19 luglio 2021, successivamente 60 Euro; 

–       Professori ordinari 65 EURO fino al 19 luglio 2021, successivamente 78 Euro; 

–       discussant o uditori 10 EURO fino al 19 luglio 2021 successivamente 12,5 Euro. 

cancellation policy: il 9 agosto è il termine ultimo per l’eventuale richiesta di rimborso della quota 

di registrazione corrisposta. 

 

 

b. Programma 

Nonostante la modalità virtuale, la preparazione e composizione del programma seguirà la 

procedura abituale, attraverso la call for panel e paper, selezionati attraverso MySISP.  

La Presidente ricorda che si tratta di un compito delicato e che richiede molta attenzione. Pertanto 

propone di confermare l’incarico a Francesca Montemagno, che si è già occupato del programma 

del convegno 2019 a Lecce ed ha maturato una certa esperienza.  

Il CD approva. 

 

La Presidente ricorda inoltre che, nonostante Gori abbia dato ampia disponibilità di aule virtuali, 

potrebbe essere necessario monitorare il numero massimo di panel per evitare problemi gestionali. 

A tal proposito, comunica che sono necessari vari membri dello staff che presidino ciascun panel 

virtuale, al fine di risolvere eventuali problemi. A tal fine, si potrebbe ricorrere ad una call, 

reclutando un largo gruppo di studenti, oppure attingere allo staff di ConfNow. Dopo attenta 

discussione, il CD ritiene che gli studenti dovrebbero seguire un breve training per essere preparati 

e che questo richiederebbe lavoro aggiuntivo. Pertanto, si decide di ricorrere allo staff professionale 

e di sorvegliare il numero di application, in relazione alla disponibilità.  

 

c. Plenarie 

La Presidente propone di prevedere due plenarie. La prima potrebbe essere dedicata ad una 

discussione sullo stato della disciplina, per la quale era stata chiesta la collaborazione di Luca 

Verzichelli. La seconda potrebbe invece essere la lectio magistralis di Maurizio Ferrera, vincitore 

del premio Mattei Dogan, assegnato dall’IPSA. Propone inoltre di aprire le due plenarie al pubblico 

virtuale, prevedendo la diretta online sul canale Youtube della SISP.  

Il CD concorda.  

 

3. Fusione SG e creazione nuovo SG Regimi politici; 

La Presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte dei coordinatori degli Standing Group 

Cambiamenti di Regime e Qualità della Democrazia di fondersi per dar vita ad un unico SG Regimi 

Politici. I coordinatori dei due SG hanno già discusso e approvato la questione con i rispettivi 
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gruppi, ed elaborato un documento contenente la descrizione dell'agenda di ricerca del nuovo SG, 

gli obiettivi, e le regole di gestione e adesione. Se la richiesta venisse approvata, i coordinatori del 

nuovo SG saranno Andrea  Cassani e Luca Tomini. Inoltre propongono che in occasione del 

Convegno SISP 2021, la Sezione 1 del Convegno SISP "Qualità della democrazie e regimi politici", 

che attualmente ospita i due SG, venga rinominata Regimi Politici. 

Infine, i coordinatori pongono un quesito al CD, sulle modalità di fusione,  con particolare 

riferimento alle procedure di adesione al nuovo SG tramite il servizio MySisp. Dopo aver 

consultato il consiglio direttivo, Andrea Cassani e Luca Tomini vorrebbero fare in modo che i 

membri dello SG Cambiamenti di Regime, da loro attualmente coordinato, non debbano effettuare 

nuovamente la procedura di adesione al futuro SG Regimi Politici. Fulvio Venturino e Davide 

Gianluca Bianchi invece ritengono opportuno lasciare ai membri dello SG Qualità della Democrazia 

la decisione se aderire o meno al nuovo SG Regimi Politici, effettuando la procedura online. 

Il CD valuta positivamente la proposta ed approva la fusione, mentre per quanto riguarda le 

modalità di fusione, decide di mantenere le due membership ancora separate fino al convegno e poi 

demandare ai membri la decisione se aderire o meno al nuovo SG, nel momenti cui si rinnoveranno 

le cariche.  

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 19:30 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 

venerdi 26 marzo 2021.  

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

                                                                               


